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Contenuti Linguistica e persuasione
Il modulo si propone come corso introduttivo alle tecniche
di difesa e di promozione delle proprie tesi, ai fini della
persuasione e del convincimento. A questo fine saranno
analizzate le figure retoriche e saranno esposti i principi
fondamentali

della

teoria

dell’argomentazione,

particolare riguardo a testi pubblicitari e giornalistici.

con

Programma Linguistica e persuasione

1. Mortara Garavelli, Bice, Il parlar figurato. Manualetto di
figure retoriche, Laterza, Bari-Roma, 2011.

2. Lo Cascio, Enzo, Persuadere e convincere oggi. Nuovo
manuale dell'argomentazione, Academia Universa, Milano,
2009 (capp. 1-5, 7, 11-12; del cap. 12 solo §§ 12.1, 12.612.7).

RETORICA
Definizione
rhētorikḗ (tékhnē)
>
retoricam artem

RETORICA
Definizione
•

•
•

•

1 TS ret., arte e tecnica della comunicazione e della persuasione
attraverso il parlare e lo scrivere secondo regole determinate per la
prima volta dai sofisti nella Grecia antica e sviluppatesi poi nei secoli
secondo le età e le culture: la r. classica, trattato di r. | nel pensiero
medievale, una delle tre arti del trivio, insieme alla dialettica e alla
grammatica
2a TS ling. nella critica letteraria, analisi delle funzioni espressive e
delle scelte lessicali, stilistiche e grammaticali di testi scritti e orali
2b CO estens., spreg., modo di scrivere o di parlare eccessivamente
ridondante e prolisso con ricerca di effetti esteriori atti a
suggestionare il pubblico, ma privo di impegno intellettuale, morale o
civile: uno scrittore, un politico pieno di r.
3 OB scol. nell'antico ordinamento scolastico italiano, classe di
insegnamento secondario seguente
quella di grammatica e
precedente quella di filosofia

RETORICA
LE O R IG IN I
Concezione tecnica, di adesione
razionale all’argomentazione:
Siracusa sec. V a.C. – Corace e Tisia
sembrare vero vs. essere vero
(verosimiglianza, eikós)

RETORICA
LE O R IG IN I
Valore psicagogico della parola:
punta alla reazione emotiva più che
all’adesione razionale (kairós)
Gorgia di Leontini
Encomio di Elena
-ragionamento per antitesi
-politropia

RETORICA
LE O R IG IN I
Se poi fu la parola a persuaderla [Elena] e a illuderle l’animo, neppur
questo è difficile a scusarsi e a giustificarsi cosí: la parola è un gran
dominatore, che con piccolissimo corpo e invisibilissimo, divinissime
cose sa compiere; riesce infatti e a calmar la paura, e a eliminare il
dolore, e a suscitare la gioia, e ad aumentar la pietà. E come ciò ha
luogo, lo spiegherò. Perché bisogna anche spiegarlo al giudizio degli
uditori: la poesia nelle sue varie forme io la ritengo e la chiamo un
discorso con metro, e chi l’ascolta è invaso da un brivido di spavento,
da una compassione che strappa le lacrime, da una struggente brama
di dolore, e l’anima patisce, per effetto delle parole, un suo proprio
patimento, a sentir fortune e sfortune di fatti e di persone straniere. Ma
via, torniamo al discorso di prima. Dunque, gli ispirati incantesimi di
parole sono apportatori di gioia, liberatori di pena. Aggiungendosi infatti,
alla disposizione dell’anima, la potenza dell’incanto, questa la blandisce
e persuade e trascina col suo fascino.

RETORICA
LE ORIGINI
Pratica della retorica
logografi
pólis
valore educativo e conoscitivo della riflessione sulla
lingua

RETORICA
LE O R IG IN I
Atene, sec. V
Sofisti
Protagora:
-applicazione formalistica del concetto di kairós
-orthoépeia (proprietà di espressione)
-antilogía (relativismo)

RETORICA
LE O R IG IN I
Atene, sec. V
Sofisti
Gorgia:
-il lógos può produrre apátē e così generare peithṓ
-tre tipi di lógos : dei filosofi naturalisti, dell’oratoria
giudiziaria, della dialettica filosofica
-individuazione di alcune ‘figure’:
isocolo
omoteleuto
antitesi

RETORICA
LE O R IG IN I
Atene, sec. IV
Oratoria
Isocrate
Cerca di coniugare la ricerca relativa alla forma e
l’efficacia dimostrativa con istanze morali e
filosofiche

RETORICA
LE ORIGINI
Atene, sec. IV
Filosofia
Aristotele
Retorica
-teoria dell’argomentazione
-teoria dell’elocuzione
-teoria della composizione del discorso
Funzione della retorica è il vedere i mezzi di
persuasione che ci sono intorno a ciascun argomento

RETORICA
LE O R IG IN I
Atene, sec. IV
Filosofia
Aristotele
Retorica
-occuparsi degli argomenti probanti (písteis)
La pístis è un’argomentazione:
Dialettica
Retorica
induzione
esempio (exempla ficta)
sillogismo
entimema
(conclusione inconfutabile)
(conclusione probabile)

RETORICA
LE O R IG IN I
Atene, sec. IV
Filosofia
Aristotele
Retorica
-classificazione dei tre tipi di discorso persuasivo
(sulla base del tipo di ascoltatore):
genere deliberativo (ascoltatore che può decidere riguardo al futuro)
genere giudiziario (ascoltatore che può decidere riguardo al passato)
genere epidittico (ascoltatore che non può decidere, ma solo giudicare
il talento dell’oratore)

RETORICA
LE O R IG IN I
Atene, sec. IV
Filosofia
Aristotele
Retorica II
-centralità dell’éthos (dell’oratore)
del páthos (da suscitare)
Retorica III
heúrēsis (inventio)
oikonomía (dispositio)
léxis (elocutio)
hupokritikḗ (pronuntiatio)

RETORICA
LE ORIGINI
Atene, sec. IV
Filosofia
Stoici
Zenone
Rapporto tra dialettica e retorica, entrambe parti della
logica .
La retorica ha la funzione di regolare tecnicamente
l’esposizione del discorso scientifico.
Dialettica
Retorica

brachilogia
macrologia

stile attico
stile asiano

RETORICA
LE O R IG IN I
Roma, periodo pre-ciceroniano
Catone il Censore (II a.C.), Orationes
 Vir bonus dicendi peritus
 Rem tene, verba sequentur

RETORICA
LE O R IG IN I
Rhetorica ad Herennium (I a.C.) [Cornificio]
doveri morali e civili dell’oratore
definizione della nomenclatura retorica latina
inventio – dispositio – elocutio – memoria – pronuntiatio

RETORICA
LE O R IG IN I
Roma
Cicerone (I a.C.)
Brutus, De Oratore, Orator
Contro lo svilimento della retorica come mero
insieme di precetti, contrapposta alla riflessione
teorica, di stampo filosofico, Cicerone considera la
retorica
un’ars
storicamente
determinata
e
complementare a logica e dialettica.

RETORICA
LE O R IG IN I
Roma
Cicerone
De Oratore (3 libri)
I libro: L’oratore deve unire sapere e dicere, ossia una
conoscenza enciclopedica dei contenuti (res) alla tecnica
retorica, dell’espressione (verba).
II libro: inventio – dispositio – memoria. In ogni parte dell’orazione
bisogna perseguire il docere, movere, delectare.
III libro: elocutio – pronuntiatio. Tropi e figure che costituiscono
l’ornatus.
L’oratore deve possedere l’acume del dialettico, la profondità dei
filosofi, la capacità di parola dei poeti, la memoria dei giureconsulti, la
voce dei tragici, la gestualità degli attori.

RETORICA
LE O R IG IN I
Roma
Periodo imperiale
In periodo imperiale la retorica diventa esercizio
scolastico, come conseguenza della mancanza di
possibilità di esercizio nella vita politica.
declamationes
-suasoria: genere deliberativo
-controversia: genere giudiziale
ē

RETORICA
LE O R IG IN I
Roma
Periodo imperiale
Tacito (I-II d.C.)
Dialogus de oratoribus: oratoria antica superiore a
quella moderna, a causa del venir meno
dell’impegno politico e della vuotezza del suo
insegnamento nelle scuole.
L’eloquentia come prosa ha come scopo l’utilitas;
come poesia, ha come scopo la voluptas

RETORICA
LE ORIGINI
Roma
Periodo imperiale
Quintiliano (I d.C.)
Institutio oratoria (12 libri): sintesi di tutte le dottrine
precedenti a fini pedagogici, di comparazione critica.
Tropi e figure nei ll. VIII e IX (elocutio).
Dall’epoca umanistica, Quintiliano diventa il simbolo
della retorica antica.

RETORICA
LE O R IG IN I
Era volgare
Impiego della retorica nei testi degli apologisti, a fini
dialettici e giuridici
vs.
sermo humilis delle scritture

RETORICA
ME D IO E V O
Arti liberali
Trivio
grammatica – retorica - dialettica
Quadrivio
aritmetica – geometria – astronomia - musica

RETORICA
RIN A S C IM E N T O
Petrus Ramus
(ars disserendi)
Dialettica (inventio – dispositio)
Retorica (elocutio – pronuntiatio)

RETORICA
NOVECENTO
Perelman & Olbrechts-Tyteca, Traité de
l’argumentation
–
La
nouvelle
rhétorique (1958).
-Ritorno a una concezione della retorica come discorso
persuasivo (tecniche discorsive atte a provocare o
accrescere l’adesione alle tesi che si vogliono
dimostrare)
-persuadere vs. convincere:
Persuadere: argomentazione che pretende di valere solo per un
pubblico particolare
Convincere: argomentazione valida per ogni essere ragionevole

Storia della retorica
Per approfondire:
Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica

FIGURE RETORICHE
 Aristotele Retorica, III
heúrēsis (inventio)
oikonomía (dispositio)
léxis (elocutio)
hupokritikḗ (pronuntiatio)
Rhetorica ad Herennium
inventio – dispositio – elocutio – memoria – pronuntiatio

 Cicerone, De Oratore, III
elocutio – pronuntiatio: Tropi e figure che costituiscono l’ornatus.

FIGURE RETORICHE
lt. figura = gr. skhêma
→ configurazione del discorso
Altre definizioni: lumi, fiori, colori (retorici)
‘Ornamento’ (ornatus) verbale (verba) dei contenuti
(res)
Licenza (licentia) rispetto alla maniera usuale e
disadorna di esprimersi

FIGURE RETORICHE
Vs.

concezione delle figure retoriche come semplici
abbellimenti del contenuto
↓
configurazione di espressione, ma anche di
organizzazione del pensiero

FIGURE RETORICHE
Tropo < gr. trépō ‘volgere’
→applicazione (lett. trasferimento) di un’espressione a
un contenuto che non le è proprio
= traslato

FIGURE RETORICHE
CLASSIFICAZIONE
Classificazione tradizionale:
Figure di pensiero =

tropi

vs.
Figure di parola
Tropo = figura costituita da una sola parola
Lausberg, Elementi di retorica

FIGURE RETORICHE
CLASSIFICAZIONE
Figure grammaticali (relative all’espressione)
vs.
Figure logiche (relative al contenuto)
Classificazione
per
livelli
linguistici
(fonetica,
morfologia, sintassi, semantica [testo, grafia])

FIGURE RETORICHE
METAFORA
<

gr. metaphorá lt. metaphŏra / translatio

Definizione: sostituzione di una parola con
un’altra il cui senso letterale ha una
qualche somiglianza con il senso letterale
della parola sostituita.
(tropo)

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Ess.:
Quell’uomo è una volpe
Luigi non è un leone
Quella ragazza è un fiore
Mario è una quercia
Collo di bottiglia / gambe del tavolo / catena montuosa
A venti all’ora la corsa verso il baratro
Cartella clinica della salute delle borse
La notte li inghiottì
Primavera d’intorno / brilla nell’aria
Allora alzai gli occhi, mentre il cuore faceva la trottola

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Classificazione
Metafore d’uso: [cfr. catacresi]
Quell’uomo è una volpe
Luigi non è un leone
Quella ragazza è un fiore
Mario è una quercia
Collo di bottiglia / gambe del tavolo / catena montuosa / dorso
della montagna
Arrivare

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Classificazione
Metafore d’invenzione:

A venti all’ora la corsa verso il baratro
Cartella clinica della salute delle borse
La notte li inghiottì (Levi)
Primavera d’intorno / brilla nell’aria (Leopardi, Passero solitario)
Allora alzai gli occhi, mentre il cuore faceva la trottola (Corti, L’ora
L’ora di tutti)

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Classificazione
Metafore nominali:
Quell’uomo è una volpe
Luigi non è un leone
Quella ragazza è un fiore
Mario è una quercia
A venti all’ora la corsa verso il baratro
Cartella clinica della salute delle borse
 di denominazione
Collo di bottiglia / gambe del tavolo / catena montuosa

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Classificazione
Metafore verbali:
La notte li inghiottì
Primavera d’intorno / brilla nell’aria
Allora alzai gli occhi, mentre il cuore faceva la trottola
‘Le metafore verbali differiscono sostanzialmente dalle nominali
perché non ‘sostituiscono’ un’azione, ma cambiano il
significato dei nomi connessi al verbo’
arrivare

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Metafora come ‘similitudine abbreviata’ (o metaforasimilitudine), basata sull’analogia tra due entità:
Metaforizzato
Metaforizzante
Nelle metafore di denominazione il metaforizzato non
esiste nel lessico

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Metafora come ‘similitudine abbreviata’
Quell’uomo è una volpe = ‘Quell’uomo è furbo come una volpe’
Luigi non è un leone = ‘Luigi non è coraggioso come un leone’
Quella ragazza è un fiore = ‘Quella ragazza è bella, fresca,
rigogliosa come un fiore’
Mario è una quercia = ‘Mario è robusto come una quercia’

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Metafora come ‘similitudine abbreviata’

È una spiegazione di carattere semantico, che si
basa sulla scomposizione in tratti

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Scomposizione in tratti
(Analisi componenziale)
Scomposizione del significato di un lessema in‘componenti semantici’ o ‘tratti distintivi’.

gatto

gatta

[+ maschio]

[- maschio]

[- femmina]

[+ femmina]

gatto

gatta

uomo

maschio

+

-

+

umano

-

-

+

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Scomposizione in tratti
(Analisi componenziale)
gatto

gatta

uomo

bambina

maschio

+

-

+

-

umano

-

-

+

+

adulto

±

±

+

-

gatto

gatta

uomo

bambin
a

madre

maschio

+

-

+

-

-

umano

-

-

+

+

+

adulto

±

±

+

-

+

ascendente

±

±

±

-

+

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Significato:
denotazione vs. connotazione
denotazione :

consiste nell’identificazione
di un referente da parte di
un segno linguistico

connotazione :

si ha quando l’attenzione è
posta sugli “attributi” di
quanto denotato

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
volpe
denotazione :

connotazione :

mammifero dei canidi,
con testa piccola, muso
lungo e appuntito, ecc .
idea accessoria di furbizia
(Quell’uomo è una volpe!)

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Metafora come ‘similitudine abbreviata’
Per le metafore di denominazione (Aristotele, Poetica 21 1457b)
A:B=C:D
Gambe del tavolo:
Gambe : uomo = X : tavolo

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Metafora come ‘similitudine abbreviata’
Ma:
Impossibilità di condensazione di ogni paragone in una
metafora:
Luigi è intelligente come suo padre ≠ Luigi è (tutto) suo padre

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Metafora come ‘similitudine abbreviata’
L’analisi delle metafore come similitudine abbreviata si basa sul
meccanismo (cognitivo) dell’analogia.
Talora sono le metafore stesse a creare analogia, così cogliendo
alcuni aspetti della realtà (metafore di invenzione):
Allora alzai gli occhi, mentre il cuore faceva la trottola (Corti,
L’ora di tutti)
Metafore scientifiche: catena del DNA, buchi neri

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Metafora come ‘violazione di massima’
È una spiegazione di carattere pragmatico, che si basa sulla teoria
delle implicature conversazionali

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Teoria delle implicature (conversazionali)
(Grice)
Si propone di spiegare come il ricevente riesca a
comprendere gli ‘impliciti’ contenuti in una comunicazione:
Ciò che è comunicato
Ciò che è detto

Ciò che è implicato

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura

Teoria delle implicature (conversazionali)
Impliciti
Suona il telefono!
Fa caldo
-Sai niente di Carlo? Come sta?
-Ha fatto un incidente di macchina e ha ammaccato uno sportello.
-Mi aiuti a preparare il tiramisù?
-Non ho ancora finito di mettere a posto la mia stanza.

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura

Teoria delle implicature (conversazionali)
Principio di cooperazione
Fornisci il tuo contributo alla conversazione
così come è richiesto, in quel momento,
dagli scopi o dall’orientamento del discorso
in cui sei impegnato.

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Teoria delle implicature (conversazionali)
Massime conversazionali
Massima di Qualità
cerca di dare un contributo di informazioni vere; in
particolare:
1. non dire cose che ritieni false

Massima di Quantità
1.

fa’ in modo che il tuo contributo sia tanto
informativo quanto è richiesto dagli scopi
dello scambio in corso

2.

non fornire un contributo più informativo del
necessario

2. non dire cose per le quali non hai prove adeguate
Massima di Relazione

Massima di Modo

1. sii pertinente

sii perspicuo; in particolare:
1. evita oscurità di espressione
2. evita ambiguità
3. sii breve
4. procedi in modo ordinato

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura

Teoria delle implicature (conversazionali)
Osservare /sfruttare le massime
Massima di Quantità:
Suona il telefono!
Fa caldo
-Sai niente di Carlo? Come sta?
-Ha fatto un incidente di macchina e ha ammaccato uno sportello.

Massima di Qualità:
(in giornata di pioggia):
Che splendida giornata!

= ironia

Quell’uomo è una volpe!

= metafora

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Teoria delle implicature (conversazionali)
Osservare /sfruttare le massime
Massima di Relazione:
-Mi aiuti a preparare il tiramisù?
-Non ho ancora finito di mettere a posto la mia stanza.

Massima di Modo:
Politichese
-Com’è la ragazza di Mario?
Non è bassa, è magra, con capelli lunghi, occhi espressivi…
moriamur et in media arma ruamus
=
(“moriamo e gettiamoci in mezzo alla mischia”)

hýsteron próteron

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Esempio:
Omero, Iliade, VI 429-430:
Andromaca dice a Ettore che è per lei padre e nobile madre, e
fratello
Spiegazione semantica: Ettore è per Andromaca come un padre
e una madre e un fratello
Spiegazione pragmatica: violazione della massima di Qualità,
che stabilisce l’esigenza di veridicità di quanto affermato

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Metafora come costruzione del pensiero

È una spiegazione di carattere pragmatico, che si basa sulla
linguistica cognitiva

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Spiegazioni della figura
Metafora come costruzione del pensiero

L’espressione di un contenuto in forma metaforica risponde a una
maniera di riflettere la concezione della realtà.
Esistenza di ‘schemi metaforici’:
Guardare avanti / indietro < concezione lineare del tempo
Fare progressi < concezione della vita umana come viaggio
Cartella clinica sulla salute delle
dell’economia come organismo vivente

Borse

<

concezione

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Esercizi
Repubblica, 15.03.2015 (Politica)
La ridiscesa in campo di Berlusconi alla verifica delle elezioni
Quanto vale l'assoluzione in termini elettorali? Certamente
Berlusconi se lo sta chiedendo in queste ore mentre lancia proclami
sulla sua ennesima ridiscesa in campo, "highlander" della politica
italiana. E la risposta che l'ex Cavaliere sta dando a se stesso e ai
suoi fan è trionfalistica: ora si risistema tutto. Ma la realtà è un'altra e
anche se i sondaggi ci mettono qualche settimana a registrare
eventuali spostamenti, a maggio saranno le elezioni regionali a
incaricarsi di riportare tutto alle vere dimensioni. La vittoria quasi
certa in Veneto sarà la vittoria di Salvini e non di Berlusconi. Una
sconfitta in Campania suonerebbe come un segno di disfatta in una
regione che è sempre stata un serbatoio di soddisfazioni elettorali.

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Esercizi
Repubblica, 15.03.2015 (Sport)
Parma, panchine restituite al club: comprate all'asta dai tifosi
Il cuore dei tifosi si conferma grande. A dimostrarlo è quanto
accaduto in occasione dell’asta giudiziaria relativa ai beni pignorati
al Parma, comprese le panchine del Tardini, originariamente
appartenenti allo spogliatoio dello staff tecnico. Ad acquistarle,
infatti, sono stati tre tifosi crociati provenienti da Asolo e arrivati a
Parma appositamente per poter comprare le panchine e poi
restituirle al club. Il bel gesto è costato ai tre sostentitori dei ducali
1.400 euro e, alla fine, qualche soldo poteva anche essere
risparmiato. A loro insaputa, infatti, i “benefattori” si sono contesi a
colpi di alzata di mano le panchine con il dottor D’Alessandro, uno
dei componenti dello staff medico della società crociata.
D’Alessandro, dal canto suo, è riuscito ad acquistare alcuni
macchinari elettromedicali e da palestra, che ora torneranno nel
centro sportivo di Collecchio.

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Esercizi

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Esercizi

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Esercizi

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Esercizi

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Esercizi

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Esercizi

FIGURE RETORICHE
METONIMIA

gr. metonimía lt. metonimĭa / denominatio
‘scambio di nome’

<

Definizione: sostituzione di una parola con
un’altra il cui senso letterale ha un
rapporto di dipendenza / contiguità logica
o materiale con il senso letterale della
parola sostituita.
(tropo)

FIGURE RETORICHE
METONIMIA
Ess.:
Vivere del proprio lavoro
Suonare Mozart in San Pietro
Leggere Manzoni
Acquistare un Picasso
Innamorarsi di un Valentino
Non si può sfuggire a Venere
Mario è stato la rovina di Luigi
Amore mio
Partire alle prime nevi

FIGURE RETORICHE
METONIMIA
Ess.:
Non c’è più la gioventù di una volta
Ascoltare il proprio cuore
Bere un ultimo bicchiere
All’Infedele c’era il primo clarinetto della Scala
Quella donna ha cervello / fegato
A me il Chianti piace molto
Ho comperato una Peugeot
Ho messo tutti i miei ori
La sostituzione di Totti è stata una decisione della panchina

FIGURE RETORICHE
METONIMIA
Ess.:
Il Vaticano / il Quirinale / Palazzo Madama / Montecitorio /
ha detto che…
Le Camicie rosse sbarcarono a Marsala
Non valere neanche un napoleone, un luigi…
Possedere un Gronchi rosa
Ho messo un cardigan con le maniche alla raglan
Chi ha una biro da prestarmi?

FIGURE RETORICHE
METONIMIA
Classificazione
Causa per effetto (per opera di chi?)
Vivere del proprio lavoro
Suonare Mozart in San Pietro [autore per opera – dedicatario per
opera]
Leggere Manzoni [autore per opera]
Acquistare un Picasso [autore per opera]
Innamorarsi di un Valentino [produttore per prodotto]
All’angolo tra quella via e la seguente c’è Maria [proprietario per
possesso]
Non si può sfuggire a Venere [entità mitologica per sfera di
influenza]

FIGURE RETORICHE
METONIMIA
Classificazione
Effetto per causa
Mario è stato la rovina di Luigi
Amore mio
Partire alle prime nevi
Tornare alle sudate carte
Guadagnarsi il pane con il sudore della fronte

FIGURE RETORICHE
METONIMIA
Classificazione
Astratto per concreto (in che modo?)
Non c’è più la gioventù di una volta
Confidare nell’amicizia

Concreto per astratto
Ascoltare il proprio cuore
Quella donna ha cervello / fegato

Contenitore per contenuto (dove?)
Bere un ultimo bicchiere

Materiale per oggetto
Ho messo tutti i miei ori
Avere un meraviglioso legno

FIGURE RETORICHE
METONIMIA
Classificazione
Strumento per chi lo usa
All’Infedele c’era il primo clarinetto della Scala

Luogo di produzione per prodotto
A me il Chianti piace molto

Marchio di produzione per prodotto
Ho comperato una Peugeot

Luogo per persona
La sostituzione di Totti è stata una decisione della panchina
L’Italia è inaffidabile

FIGURE RETORICHE
METONIMIA
Classificazione
Simbolo per cosa simboleggiata
Sede per istituzione
Il Vaticano / il Quirinale / Palazzo Madama / Montecitorio /
ha detto che…
Valzer delle poltrone a Strasburgo
Abbigliamento per chi lo indossa
Le Camicie rosse sbarcarono a Marsala
Elemento effigiato per oggetto
Non valere neanche un napoleone, un luigi…
Possedere un Gronchi rosa
Nome proprio per nome comune
Ho messo un cardigan con le maniche alla raglan
Chi ha una biro da prestarmi?

FIGURE RETORICHE
SINEDDOCHE

gr. synekdokhḗ lt. synecdŏche / conceptio,
intellectio
‘prendere insieme’
Definizione: sostituzione di una parola con
un’altra il cui senso letterale ha un
rapporto di contiguità materiale, perlopiù
quantitativa, con il senso letterale della
parola sostituita.
(tropo)

<

FIGURE RETORICHE
SINEDDOCHE
Classificazione
Sineddoche di spazio maggiore (o generalizzante): dal
più al meno
vs
Sineddoche di spazio minore (o particolarizzante): dal
meno al più

FIGURE RETORICHE
SINEDDOCHE
Classificazione
Sineddochi generalizzanti
Tutto per la parte
Lo scorso anno sono stato in America.
Ieri sera prima di addormentarmi ho letto Anna Karenina
E se da lunge i mie tetti saluto [Foscolo, In morte del fratello Giovanni]
Genere per specie
Gli Americani sono diversi da come me li aspettavo
Tutti i mortali hanno paura di morire
Berlusconi è salito sul Colle
Plurale per singolare
Plurale maiestatis
I felini mi stanno antipatici
Materiale per oggetto
Ho messo tutti i miei ori
Avere un meraviglioso legno

FIGURE RETORICHE
SINEDDOCHE
Classificazione
Sineddochi particolarizzanti
Parte per il tutto
La fuga dei cervelli è causata dalla mancanza di fondi per la ricerca
Il numero dei senzatetto sta aumentando
Si vedono scafi / vele all’orizzonte
Avere molte bocche da sfamare
Preferire le due ruote alle quattro ruote

Specie per genere
Dacci oggi il nostro pane quotidiano

Singolare per plurale
L’Italiano è un poeta o un navigante o un eroe

FIGURE RETORICHE
METONIMIA E SINEDDOCHE
Rapporti e spiegazioni
Difficoltà di stabilire talora confini esatti tra le due figure:
-Sineddoche come ‘metonimia di relazione quantitativa’
-Materia per oggetto?

FIGURE RETORICHE
METONIMIA E SINEDDOCHE
Rapporti e spiegazioni
Per entrambe spiegazioni simili
Spiegazione semantica, basata sulla scomposizione in tratti:
tetto → casa: attribuzione di tratti connotativi (copertura,
protezione)
Confidare nell’amicizia → amici: sostituzione del tratto
[-ASTRATTO] con [+ASTRATTO]
Spiegazione pragmatica, basata sulla linguistica cognitiva
Metonimia e sineddoche come costruzioni del pensiero, che
rispondono a normali processi cognitivi di associazione o
analogia (applicazione di loci o tópoi o luoghi comuni)

FIGURE RETORICHE
CATACRESI

gr. katákhrēsis lt. catachrēsis / abusio
‘ab-uso’
Definizione: senso figurato abituale, ossia
estensione usuale di una parola o di una
locuzione oltre i limiti del significato
proprio.
La figura della catacresi si lega ad altre
figure

<

FIGURE RETORICHE
CATACRESI
Ess.:
Collo di bottiglia
Gambe del tavolo
Catena di montagne
Letto del fiume
vs.
testa
arrivare

FIGURE RETORICHE
CATACRESI

tropo spento

catacresi

figura viva

È la frequenza d’uso (altra accezione di abuso) a
promuovere la desemantizzazione (da ‘fenomeno di
discorso’ a ‘fenomeno di sistema’)

FIGURE RETORICHE
CATACRESI
Spiegazioni della figura
Spiegazione semantica:
-Consiste in un’estensione del significato di un
significante già esistente, spesso per riempire lacune
semantiche (collo di bottiglia, gambe del tavolo, catena
di montagne), anche solo in relazione a un certo
registro (letto del fiume vs. alveo del fiume):
polisemia (contestuale)
Spiegazione pragmatica:
-Risponde a esigenze di economia

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
ALLEGORIA
<gr. allēgoría lt. allegoria / inversio
‘scambio’
Definizione:
figura
retorica
che
consiste
nell’espressione di un concetto, ideale, morale o
religioso, attraverso un’immagine.
Non è relativa al solo piano linguistico, ma riguarda tutte le
espressioni di una cultura (cfr. Allegoria della Primavera di
Botticelli), a cui è legata in maniera inscindibile (allegoria
sistematica).
Si distingue dalla metafora in quanto, di norma, un’immagine
allegorica ha anche un significato letterale: sono possibili più
livelli di lettura.

FIGURE RETORICHE
ALLEGORIA

Ess.:
« Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita. »
cammin = viaggio
selva oscura = perdizione, errore,
peccato
diritta via = rettitudine morale e spirituale

FIGURE RETORICHE
ALLEGORIA

Ess.:
Tre fiere:
lonza = lussuria
leone = superbia
lupa = avarizia

FIGURE RETORICHE
ALLEGORIA

Divina Commedia
Valore letterale: viaggio immaginario di Dante attraverso l'Inferno, il Purgatorio e il
Paradiso .
Valore allegorico: conversione di Dante dal suo traviamento con l'aiuto della
ragione umana (Virgilio), che lo induce a meditare sulla gravità del peccato nel
viaggio attraverso l'Inferno e il Purgatorio, e della verità rivelata (Beatrice), che,
con l’intercessione di Maria, lo conduce alla visione di Dio.
Valore morale: ammonimento ai cristiani, perché considerino quanto sia facile
cadere in peccato e difficile liberarsene.
Valore anagogico (spirituale): dimostra come tutta l'umanità, dallo stato di
infelicità e di disordine, possa pervenire alla felicità seguendo la guida
dell’Impero (Virgilio) nelle cose temporali, e della Chiesa (Beatrice) in quelle
spirituali .

FIGURE RETORICHE
ALLEGORIA
Classificazione

Allegoria (o allegoresi) nella fase di produzione
dell’opera.
Allegoria (o allegoresi) nell’interpretazione, o
esegesi, dell’opera
Nei testi medievali
Allegoria in verbis: allegoria in senso retorico,
realizzata attraverso metafore, personificazioni
(cfr.), ecc.
Allegoria in factis: riconducibile a Dio
[Tommaso d’Aquino]

FIGURE RETORICHE
FONDATE SULL’ANALOGIA

Analogia: relazione di affinità o
somiglianza tra due o più entità,
concrete o astratte, che presentano
delle caratteristiche comuni.
- Metafora
- Allegoria
- Paragone

FIGURE RETORICHE
FONDATE SULL’ANALOGIA

Paragone:
Similitudine
< gr. parabolḗ lt. similitudo, "paragone, confronto“
Definizione: figura retorica che consiste nel confrontare due entità, in
una delle quali si individuano proprietà somiglianti e paragonabili a
quelle dell'altra, facendo uso di avverbi quali come … così, ecc.
Ess.:
Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie (Ungaretti, Soldati)
Come l’agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a
chi la tosa (Isaia, 53.7)
Il regno dei cieli è simile al lievito che la donna prende e nasconde in
tre staia di farina, finché la pasta sia tutta lievitata (Mt. 13.33)

FIGURE RETORICHE
FONDATE SULL’ANALOGIA

Paragone:
Similitudine
Vs.
- Metafora = similitudine abbreviata (senza come)
- Comparazione = paragone reversibile
Ess.:
Maria è tanto bella quanto Lucia = Lucia è tanto bella quanto Maria
?Il lievito che la donna prende e nasconde in tre staia di farina, finché la
pasta sia tutta lievitata è simile al regno dei cieli

FIGURE RETORICHE
ANTONOMASIA

gr. antonomasía lt. antonomasĭa /
pronominatio
‘nome, designazione al posto di’
Definizione: sostituzione di un nome con un
epiteto o una perifrasi che indicano una
caratteristica considerata distintiva del
denotato.
La figura dell’antonomasia si lega ad altre
figure

<

FIGURE RETORICHE
ANTONOMASIA
Ess.:
Lo Stagirita
La capitale del cinema
Il lieto / triste evento
L’inquilino del Colle
Pseudonimi

FIGURE RETORICHE
ANTONOMASIA
Classificazione
Antonomasia con valore metaforico
Il cigno di Busseto
La tigre della Malesia
La tigre di Cremona
La pantera di Goro
L’aquila di Ligonchio

FIGURE RETORICHE
ANTONOMASIA
Classificazione
Antonomasia con valore di sineddoche
Sineddoche particolarizzante :
-Nome proprio per nome comune
Adone, einstein, mecenate, anfitrione,
cicerone
Sineddoche generalizzante:
-Nome comune per nome proprio
Il Maestro, il Filosofo

perpetua,

FIGURE RETORICHE
ANTONOMASIA
Classificazione
Antonomasia con valore metaforico:
Lo stoico, il vandalo

FIGURE RETORICHE E LESSICO
RELAZIONI PARADIGMATICHE

All’interno del lessico è possibile ravvisare delle
relazioni di somiglianza o diversità fra parole.
Esse
possono
essere
classificate
in
sintagmatiche o paradigmatiche.
Parliamo di relazioni paradigmatiche quando l’impiego di un
lessema esclude la presenza nella frase di un’altra parola
riconducibile a uno stesso gruppo, identificabile o sulla base
di una somiglianza – nel caso dell’"omonimia", della
"polisemia“,
della
"sinonimia“,
dell’"iponimia“,
della
“meronimia” e dei "sottosistemi lessicali“ – o di rapporti
oppositivi – nel caso dell’"antonimia", della "complementarità"
e dell’"inversione".

FIGURE RETORICHE E LESSICO
POLISEMIA
La polisemia è una relazione paradigmatica in cui a un
unico significante corrispondono più significati.
Es.: collo
-"parte anatomica del corpo umano"
-"parte assottigliata di alcuni recipienti“ (collo di bottiglia)
-"unità di un carico di merci”
La polisemia consiste in un “cumulo di significati
associati” via via a uno stesso significante;
 Il concetto di polisemia è centrale nello studio degli
spostamenti di significato.
 Spesso non è semplice distinguerla rispetto
all’omonimia.

FIGURE RETORICHE E LESSICO
POLISEMIA
Polisemia vs. omonimia:
La differenza tra polisemia e omonimia è legata al fatto che
nella polisemia ragioni etimologiche inducono a pensare a
uno
stesso lessema (=parola) con estensione di
significato, mentre nell’omonimia si hanno diversi significati
per un significante che è divenuto identico per motivi
casuali:
Es.: riso
-"atto del ridere” < lat. vs. risus
-"pianta delle graminacee” < lat. tardo latino oryza, calco
dal greco.

FIGURE RETORICHE
DI ACCUMULAZIONE E LESSICO
IPERONIMIA E IPONIMIA
(gr. hypó “sotto” / hypér “sopra”+ ónoma "nome“)
L’opposizione terminologica “iponimia” vs. “iperonomia” indica
il fatto che il significato di un lessema – ad esempio armadio –
rientra in quello di un altro – mobile: armadio sarà in questo
caso l’iponimo mentre l’arcilessema coincide con l’iperonimo.
Due parole che siano iponime di uno stesso lessema si
definiscono “co-iponime”: bracco, mastino, pechinese,
barboncino, spinone, setter, etc., ad esempio, sono co-iponimi
rispetto a cane; essi costituiscono, peraltro, un campo
semantico.
Nel caso dei co-iponimi armadio e guardaroba, si può
delegare a occupare il posto dell’iperonimo una parola
‘generale’, magari collocata in un sintagma, come mobile per
riporre.

FIGURE RETORICHE
DI ACCUMULAZIONE E LESSICO

Iperonimia e iponimia :
mobile

tavolo

tavolo

scrivania

sedia

cattedra

…

sedia scanno

?(mobile per riporre)

…

armadio

Il significato di un lessema (iponimo) rientra in quello di un altro

guardaroba

…

FIGURE RETORICHE E LESSICO
MERONIMIA (O PARTONIMIA)

(gr. méros “parte” + ónoma "nome“)
Si tratta di una relazione semantica di inclusione secondo il rapporto tutto (olonimo) –
parte (meronimo).
corpo
braccio

testa
orecchie

naso

tronco
occhi

bocca

labbra

denti

palato

FIGURE RETORICHE
METALESSI

gr. metálēpsis lt. metalēpsis / transumptio
‘partecipazione, scambio/sostituzione’
Definizione: sostituzione di una parola non
mediante un traslato diretto, ma attraverso
più passaggi graduali.
La figura della metalessi è data
dall’accumulo e dalla fusione di più figure

<

FIGURE RETORICHE
METALESSI
Ess.:
-post aliquot aristas ‘dopo alcuni anni’ (Verg.)
arista ‘resta’
resta>spiga>grano (meronimia)
sineddoche
grano→raccolto→estate
metonimia
estate>anno
(meronimia)
sineddoche
Guadagnarsi il pane con il sudore della fronte
sudore←fatica←lavoro
metonimia
fronte>corpo
(meronimia)
sineddoche

FIGURE RETORICHE
SINONIMIA

gr. synonimía lt. synonimĭa / communio
nominis
‘comunanza di nome’

<

FIGURE RETORICHE E LESSICO
SINONIMIA
La sinonimia è una relazione paradigmatica in cui ad un
unico significato corrispondono più significanti.
Ess.:
It. raffreddore/rinite
lavandino/lavabo
padre/babbo/papà
mettere/porre/collocare

FIGURE RETORICHE E LESSICO
SINONIMIA
Non esiste di norma una perfetta interscambiabilità di tutti i
significanti in tutti i contesti possibili:
raffreddore/rinite
≠ diafasica
lavandino/lavabo
≠ diatopica ("geosinonimi”)
padre/babbo/papà:
padre vs. babbo/papà
≠ diafasica
papà vs. babbo
≠ diatopica ("geosinonimi”)
padre vs. babbo vs. papà ≠ contestuali (sintagmatiche)
Santo Padre vs. Babbo Natale vs. Papa Noël
≈ mettersi seduto vs. *porsi/collocarsi seduto
quasi-sinonimia", (salvo tra/fra: ma espressioni come tra
trapezi o fra fratelli si evitano).

FIGURE RETORICHE
SINONIMIA
Dal punto di vista delle figure retoriche la sinonimia è
un elemento dell’ornatus, che serve alla variatio, in
opposizione alla repetitio.
La sinonimia serve, cioè, ad assicurare la ricchezza
espressiva.

FIGURE RETORICHE
SINONIMIA E METALESSI
Si determina metalessi se si gioca sulla sinonimia in
maniera impropria (trasposizione di significato che
produce improprietà contestuale), ad esempio
impiegando come sinonimi due o più nomi propri:
-Candida per Bianca
-Felice per Fortunato o Prospero

In questo senso la metalessi è sia ‘trasposizione’, sia
‘partecipazione’ di più figure retoriche.
La sinonimia è infatti legata a sua volta alla polisemia,
in quanto due significanti possono convogliare parte
del significato di un terzo significante:
alcool

↔

spirito ↔

fantasma

Cfr. errori nella traduzione automatica

FIGURE RETORICHE
SINONIMIA E METALESSI
Sinonimi a più termini = perifrasi (o circonlocuzioni)
Es.:
decima musa (=cinema)
↓
Antonomasia

FIGURE RETORICHE
SINONIMIA
Accumulazione di sinonimi:
traccia, indizio, sintomo
Dittologia sinonimica (=binomi; sul piano retorico
endiadi)
grande e grosso
vivo e vegeto
felice e contento

climax e anticlimax
Esta selva selvaggia e aspra e forte (Dante, Inf. I,5)
E mi dicono dormi! Mi cantano dormi! Sussurrano dormi!
Bisbigliano dormi! (Pascoli, La mia sera)

FIGURE RETORICHE
SINESTESIA

gr. synaísthēsis (cf. aisthánomai
‘percepisco’); sinestesi > sinestesia
‘percepisco insieme’
Definizione: tipo particolare di metafora, in
cui il trasferimento di significato, ossia il
traslato, riguarda due domini percettivi
diversi, sia nell’ambito della percezione
sensoriale, sia di quella intellettiva, sia
delle sensazioni.

<

FIGURE RETORICHE
SINESTESIA
Ess.:
Macchina rosso squillante (vista + udito)
Cantante dalla voce particolarmente calda;
Suono morbido (udito + tatto)
Quella ragazza ha un profumo eccessivamente dolce
(olfatto + gusto)
Sorriso dolce (vista + gusto)
Parole amare (udito + gusto)
Intelligenza lucida
Dolce e chiara è la notte e senza vento (Leopardi, La
sera del dì di festa)

FIGURE RETORICHE
OSSIMORO

gr. oxýmōron lt. oxymōrum
‘acuto+ottuso’

<

Definizione: si tratta dell’unione di due
termini antitetici.

FIGURE RETORICHE
OSSIMORO
Ess.:
Silenzio assordante
Ghiaccio bollente
Paradiso infernale
Convergenze parallele
Copia originale
Illustre sconosciuto
Insostenibile leggerezza dell’essere
Concordia discors
Festina lente ‘affrettati lentamente’
La loro vita è morte d’immortali

FIGURE RETORICHE
OSSIMORO
Ess.:
Volontaria follia, piacevol male,
stanco riposo, utilità nocente,
disperato sperar, morir vitale,
temerario dolor, riso dolente:
un vetro duro, un adamante frale,
un’arsura gelata, un gelo ardente,
di discordie concordi abisso eterno,
paradiso infernal, celeste inferno.
(Giambattista Marino)

FIGURE RETORICHE
OSSIMORO
Struttura e spiegazioni
Schemi sintattici.
-Nome + modificatore (+)
-Verbo + modificatore (-)
-Soggetto+predicazione (-)
L’ossimoro può consistere in un gioco di parole (figura
etimologica: concordia discors)
Lo scopo è quello di sorprendere e così stimolare
l’attenzione attraverso la sorpresa.

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Esercizi
Corriere della sera, 20.03.2015 (Politica)
La Lega non partecipa
In Aula, durante l’intervento di Lupi, non era presente la Lega Nord,
che ha scelto di disertare i lavori in segno di protesta per la
decisione di annunciare le dimissioni a Porta a Porta: «È
inaccettabile che abbia scelto una trasmissione televisiva e non
l’aula parlamentare» ha detto alle agenzie il capogruppo
Massimiliano Fedriga. Intanto in Rete si scatena il Movimento 5
Stelle: Beppe Grillo annuncia via Twitter la nuova campagna
giocando sulla concomitanza tra la presenza del ministro a
Montecitorio e l’eclissi solare: «Un evento straordinario! Collegatevi
sul blog per assistere all’#EclissiDiLupi. L’onestà tornerà di moda!».

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Esercizi
Corriere della sera, 20.03.2015 (Cronaca internazionale)
Sanaa, attentato a due moschee Decine di morti e feriti
Finora è di 35 morti il bilancio degli attacchi contro due moschee nel
centro di Sanaa. Lo ha riferito l’emittente al-Arabiya, precisando che
gli attacchi sono stati sferrati durante la preghiera del venerdì contro
le moschee di al-Badr e al-Hashahush. L’attentato suicida, che ha
provocato anche molti feriti, è avvenuto durante la preghiera del
mezzogiorno. Le moschee del centro della città sono frequentate dai
sostenitori del gruppo sciita che domina lo Yemen. La televisione Al
Jazira ha riferito che «Gli attentati dinamitardi sarebbero stati
compiuti da due kamikaze che si sono fatti saltare in aria».

FIGURE RETORICHE
METAFORA
Esercizi
Corriere della sera, 20.03.2015 (Cronaca internazionale)
Sanaa, attentato a due moschee Decine di morti e feriti
Il primo attacco è avvenuto nella moschea al-Badr, nel sud di
Sanaa. Il secondo attentatore si è fatto saltare in aria all’ingresso del
luogo di culto, mentre i fedeli erano in fuga. Il terzo attentato suicida
ha preso di mira la moschea di al-Hashahush, nel nord della
capitale. Sanaa è da settembre in mano ai ribelli houthi (sciiti) che
hanno costretto il presidente, Abd Rabbo Mansour Hadi, a lasciare
la capitale e riparare ad Aden, roccaforte governativa nel sud del
paese. Ieri Hadi è scampato a un raid aereo che ha colpito il
compound presidenziale. Gli uomini della sicurezza hanno trasferito
il presidente in un luogo sicuro dopo che l’edificio era stato
bombardato

FIGURE RETORICHE
DI SIMULAZIONE
IRONIA (E ANTIFRASI)
<

gr. eirōneía lt. simulatio ‘finzione’

Definizione: figura retorica che consiste
nell’usare parole di significato contrario a
quello che si pensa.

FIGURE RETORICHE
IRONIA (E ANTIFRASI)
Il concetto di ironia è molto ampio e confina con quello
di umorismo. Consiste, in generale, in una forma di
‘distanziamento da qualcosa’.
Altrettanto ampia è la gamma delle possibili accezioni
del
termine
ironia:
dalla
volontà
di
ridimensionamento di qualcosa, magari di se stessi
(autoironia), alla parodia, alla satira, al sarcasmo.
Si tratta di un concetto anche letterario e che ha a che
fare sia con il riso sia con il pianto (ironia tragica).
Dal punto di vista retorico, quando si parla di ironia si
intende soprattutto antifrasi.

FIGURE RETORICHE
IRONIA (E ANTIFRASI)
<

gr. antíphrasis lt. antiphrasis ‘rovesciamento di senso’

Definizione: figura retorica che consiste nell’usare parole di
significato contrario a quello che si pensa.
Ess.:
Bella giornata!
Bene, bravo, bis!
Bel lavoro!
Ponto Eusino (catacresi)

FIGURE RETORICHE E LESSICO
IRONIA VS. ENANTIOSEMIA VS. ANTONIMIA
L’antifrasi/ironia è una figura retorica.
L’enantiosemia è una relazione lessicale paradigmatica,
che consiste in una forma particolare di polisemia, in cui un
significante assume due significati opposti.
Es.
Fondere: fondere una campana ‘creare una campana
mediante fusione del metallo’ vs ‘distruggere una campana’
L’enantiosemia si distingue a sua volta dall’antinomia, altra
relazione lessicale paradigmatica in cui due significanti
hanno significati opposti.

FIGURE RETORICHE E LESSICO
Antonimia
(gr. antōnymía “nome opposto“)
Tra le relazioni di opposizione, è quella in cui i due lessemi costituiscono i
due poli di una “gradazione”:
gelido

freddo

tiepido

caldo

bollente

Questo requisito fa sì che la negazione di uno dei due antonimi non implichi
necessariamente l’affermazione dell’altro: non gelido non comporta per forza
bollente, data l’esistenza di gradini intermedi. Il continuum individuato può essere
anche ulteriormente suddiviso mediante la modificazione degli aggettivi: si può dire
abbastanza freddo, piuttosto tiepido, etc.. Esiste, comunque, un tratto [±freddo] che
va specificato, anche se il suo valore non sembra essere semplicemente binario. Altri
esempi classici di antonimi sono le coppie alto/basso, lungo/corto, buono/cattivo,
giovane/vecchio.

FIGURE RETORICHE E LESSICO
Complementarità
In questa relazione di opposizione, la negazione di un lessema comporta
l’affermazione dell’altro.
Es.: vivo vs. morto - entrare vs. uscire - parlare vs. tacere

Inversione (o simmetria)
In questa relazione di opposizione, infine, la stessa relazione semantica è
vista da due prospettive opposte
Es.:  dare/ricevere - comperare/vendere - genero/suocero - marito/moglie

FIGURE RETORICHE E LESSICO
ENANTIOSEMIA VS. ANTONIMIA
Ess.

Antonimi

Enantiosemia

Antinomia

avanti (giorno avanti, d’ora in avanti)

bianco/nero

Complementari sbarrare (sbarrare gli occhi)

vivere/morire

Inversi

marito/moglie

ospite

vendere/comprare

FIGURE RETORICHE E LESSICO
ANTONIMIA VS. ANTITESI
< gr. antíthesis lt. contrapositum ‘contrapposizione’

Definizione: figura retorica che consiste
nella contrapposizione, specie simmetrica,
di parole e concetti.
Il meccanismo impiegato è quello del parallelismo;
l’ambito è spesso quello sapienziale.
Ess.:
Ars longa vita brevis
Anime semplici…corpi complessi

FIGURE RETORICHE
DI AMPLIFICAZIONE
IPERBOLE

gr. hyperbolḗ lt. hyperbŏle / superlatio
‘eccesso, esagerazione’

<

Definizione: figura retorica che consiste
nell’amplificare, per eccesso o per difetto,
un’immagine o un concetto oltre il limite
del verosimile.
È un secolo che aspetto
Dalle stelle alle stalle

FIGURE RETORICHE
DI AMPLIFICAZIONE
IPERBOLE
Iperbole ‘pura’:
-concetti spaziali (le grida salivano alle stelle)
-concetti temporali (arrivo in un secondo)
Iperbole in metalessi:
-con metafora: dalle stelle alle stalle
Adynaton:
È più facile che un cammello entri nella cruna di un ago
che un ricco nel regno dei cieli

FIGURE RETORICHE
DI MITIGAZIONE
LITOTE

< gr. litótēs lt. litotes / deminutio
‘semplicità, diminuzione’
Definizione: figura retorica che consiste nel
negare un enunciato o una parte di esso per
dar luogo a un’affermazione in forma
attenuata
Perifrasi

FIGURE RETORICHE
DI MITIGAZIONE
LITOTE

Ess.:
Persona

non sciocca
non brutta

Concetto non banale
‘Don Abbondio (il lettore se n’è già avveduto) non era nato con un cuor
di leone’

FIGURE RETORICHE
DI MITIGAZIONE
LITOTE

In metalessi:
‘Don Abbondio (il lettore se n’è già avveduto) non era nato con un cuor
di leone’
-‘ironia di dissimulazione’
-con iperbole: ‘il Manzoni non è un autore ignoto’
vs. attenuazione (understatement)
-con eufemismo:
Non mi lamento
Non è un genio

FIGURE RETORICHE
DI MITIGAZIONE
EUFEMISMO

Definizione: figura retorica che consiste nel
sostituire un’espressione con un’altra meno
esplicita
Ess.:
Passare a miglior vita
L’Innominabile
Il maiale del miele (per ‘orso’)

FIGURE RETORICHE
DI INDICAZIONE INDIRETTA O ALLUSIONE

lt. alludere
‘giocare, scherzare’
Definizione: si tratta di un insieme di figure
retoriche di pensiero che rispondono
all’esigenza di dire in maniera indiretta
(non solo con intento scherzoso).
La possibilità di comprensione da parte del
ricevente si basa sull’esistenza di una
conoscenza comune (o enciclopedia)

<

FIGURE RETORICHE
DI INDICAZIONE INDIRETTA O ALLUSIONE
Tipologia

Citazione (soprattutto in ambito letterario)
Enigma
Enfasi
Presupposizione

FIGURE RETORICHE
DI INDICAZIONE INDIRETTA O ALLUSIONE
ENIGMA

gr. aínigma lt. aenigma
‘ciò che è detto copertamente’

<

Definizione: figura retorica che consiste
nell’esprimere un concetto o nel designare
un referente in maniera volutamente
oscura, avvalendosi anche di altre figure
retoriche, ad esempio di allegorie, e
metafore .

FIGURE RETORICHE
DI INDICAZIONE INDIRETTA O ALLUSIONE
ENFASI

gr. émphasis lt. emphasis / significatio
‘il mostrare dentro, esibizione’
In origine era uno degli elementi della
pronuntiatio: attraverso il tono di voce e i
gesti l’oratore faceva intendere che quanto
stava dicendo andava compreso in
un’accezione più profonda. C’era quindi
un’allusione, un rinvio a un significato o
più ampio o più profondo.

<

FIGURE RETORICHE
DI INDICAZIONE INDIRETTA O ALLUSIONE
ENFASI

significato più ampio = amplificazione ≈
iperbole
significato più profondo = densità o
pregnanza di significato: il sangue non è
acqua

FIGURE RETORICHE
DI INDICAZIONE INDIRETTA O ALLUSIONE
PRESUPPOSIZIONE

Presupposizione vs. asserzione
Parte del significato di una frase non
esplicitamente asserita, ma implicitamente
postulata.
Attualmente la Francia ha un re
L’attuale re di Francia è calvo
La freschezza di Jocca ha solo il 7% di grassi

FIGURE RETORICHE
DI INDICAZIONE INDIRETTA O ALLUSIONE
PRESUPPOSIZIONE

Ess. e tipi
Presupposizioni di esistenza
Descrizioni definite (Det + N, N proprio, pronomi personali):
Articolo determinativo:
Il direttore del museo è in ritardo
Presupposizione
Esiste un direttore del museo
Presupposizioni di verità
Frasi scisse
È stata Giulia che ha telefonato
Presupposizione
Qualcuno ha telefonato
Frasi subordinate (soprattutto temporali)
Quando proverai una nuova emozione, avrai
raggiunto la Danimarca
Presupposizione
Proverai una nuova emozione

FIGURE RETORICHE
DI INDICAZIONE INDIRETTA O ALLUSIONE
PRESUPPOSIZIONE

Ess. e tipi
Predicati fattivi (scoprire, ignorare, disapprovare, rimpiangere, essere strano
che, ecc.)
Mario ha scoperto che Luigi si è licenziato
È strano che Luigi si sia licenziato
Presupposizione
Luigi si è licenziato
Predicati aspettuali (iniziare, continuare, smettere, essere ancora, ecc.)
Michele ha smesso di viaggiare per il
mondo
Presupposizione
Michele viaggiava per il mondo

FIGURE RETORICHE
METAFORA
DI INDICAZIONE INDIRETTA E PRAGMATICA
Teoria delle implicature (conversazionali)
Massime conversazionali
Massima di Qualità
cerca di dare un contributo di informazioni vere; in
particolare:
1. non dire cose che ritieni false

Massima di Quantità
1.

fa’ in modo che il tuo contributo sia tanto
informativo quanto è richiesto dagli scopi
dello scambio in corso

2.

non fornire un contributo più informativo del
necessario

2. non dire cose per le quali non hai prove adeguate
Massima di Relazione

Massima di Modo

1. sii pertinente

sii perspicuo; in particolare:
1. evita oscurità di espressione
2. evita ambiguità
3. sii breve
4. procedi in modo ordinato

FIGURE RETORICHE
DI INDICAZIONE INDIRETTA E PRAGMATICA

Teoria delle implicature (conversazionali)
(Grice)
Enfasi:

violazione della
Massima di Quantità

Enigma e presupposizione: violazione della
Massima di Modo

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
DI BREVITAS
La concisione, o brevitas, o brachilogia, consiste in
un’espressione che segue, invece, pienamente le Massime
di Quantità e di Modo, in quanto non si dice né più né
meno di quanto necessario.
Si tratta della tipica espressione dei motti, delle sentenze,
degli aforismi.
In senso lato, il discorso breve e icastico si definisce anche
laconico.

FIGURE RETORICHE
DI BREVITAS
Tipologia
percursio

(veni, vidi, vici)

ellissi
preterizione
reticenza

FIGURE RETORICHE
DI BREVITAS
ELLISSI
gr. élleipsis lt. ellīpsis
‘mancanza’

<

Si tratta della soppressione di una parola o di un
insieme di parole (sintagma), che vengono
sottintese.
In linguistica si parla anche di gapping.
Sul piano retorico, è una strategia impiegata per evitare
ripetizioni (come la sinonimia):
Mario è andato a scuola venti anni, Lucia cinque

FIGURE RETORICHE
DI BREVITAS
ELLISSI

L’ellissi è anche una strategia testuale, tipica,
ad esempio, dei titoli (stile nominale) e del
linguaggio telegrafico (telegrammi, sms)

FIGURE RETORICHE
DI BREVITAS
PRETERIZIONE
< lt. praeteritio (prater eo ‘vado oltre’)
‘omissione’
Definizione: figura retorica che consiste nel dare rilievo
a un concetto o a un referente affermando di non
volerne parlare o che è inutile parlarne in maniera
distesa.
Ess.:
Per non parlare di Luigi, che sarebbe un mio amico, ma non ti dico
che cosa è stato capace di fare: mi ha tradito nella maniera più
palese.
Non voglio dire che sia stata la peggiore, ma… (metalessi)

FIGURE RETORICHE
DI BREVITAS
RETICENZA O APOSIOPESI
<gr. aposiṓpēsis lt. reticentia
‘il tacere > silenzio’
Definizione:
figura
retorica
che
consiste
nell’interruzione del discorso prima di una parola o
di una frase che sono giudicate sconvenienti o
inopportune.
Ess.:
Quel giorno più non vi leggemmo avante (Inf. V, 138)
Metti giù quel libro, altrimenti…

FIGURE RETORICHE
DI ACCUMULAZIONE
Fanno parte delle figure di aggiunzione o addizione,
insieme a quelle di ripetizione.
Entrambi i gruppi si oppongono alle figure di brevitas.
L’accumulazione di elementi costituisce una figura nella
misura in cui è sfruttata a fini retorici.
Tipi:
-climax
-enumerazione
-endiadi
-epiteti

FIGURE RETORICHE
DI ACCUMULAZIONE
Enumerazione
-subordinativa o coordinativa
-con iperonimo all’inizio o alla fine dell’elenco
-con distributio
Ess.:
-Ogni tavolo aveva tutto quanto servisse per miniare e copiare: corni da
inchiostro, penne fini […], pietrapomice […], regoli […].
-Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima, questa
tensione continua […], tutti questi governi, sbarcati in armi da chissà
dove, subito serviti, presto detestati, e sempre incompresi […]: tutte
queste cose […]

FIGURE RETORICHE
DI ACCUMULAZIONE
Endiadi
<gr. hén dià duoîn lt. hendiădys
‘uno per mezzo di due’
Definizione:
figura
retorica
che
consiste
nell’espressione di un concetto unitario o
nell’identificazione di un referente unico attraverso
due designazioni coordinate, laddove ci si
aspetterebbe la subordinazione di un elemento
all’altro.
Ess.:
La notte e il buio = la notte buia
Nella strada e nella polvere = nella strada polverosa

FIGURE RETORICHE
DI ACCUMULAZIONE
Epiteto
<gr. epítheton lt. epithĕton
‘aggiunto’
Definizione: aggettivo, nome, locuzione in funzione di
qualificazione di un nome.
Ess.:
-Epiteti esornativi (Omero):
Achille pié veloce
L’Aurora dalle rosee braccia
-Collocazioni abusate.
Capitali scudati

FIGURE RETORICHE
DI ACCUMULAZIONE E SEMIOTICA

Classificazione dei codici dal punto di vista
dell’espressione
 Stand-by: possibilità di un codice di generare messaggi
che possono essere interrotti (potenzialità legata
all’articolazione e permessa dalla memoria dell’utente):
# Maria  dal momento che aveva un terribile mal di
testa  non è venuta al cinema #
 dal momento che aveva un terribile mal di testa  =
subroutine

FIGURE RETORICHE
DI ACCUMULAZIONE E SEMIOTICA

Proprietà delle lingue verbali (o naturali)
 Ricorsività
Possibilità di applicare una regola al risultato di una sua
precedente applicazione.
Es.:
Maria, che ha prestato il libro a tuo cugino, è una brava ragazza
Maria, che ha prestato il libro a tuo cugino, che è suo compagno di
corso, è una brava ragazza
Maria, che ha prestato il libro a tuo cugino, che è suo compagno di
corso, in cui tutti si conoscono, è una brava ragazza
N → N + Frel

FIGURE RETORICHE
DI ACCUMULAZIONE

A fini di aggiunzione – o di esplicazione – la
costruzione del discorso può presentare:
-parentesi e incisi
-digressioni
-esempi

FIGURE RETORICHE
DI ACCUMULAZIONE
PARENTESI E INCISI
Si tratta di strategie discorsive che rientrano nella pronuntiatio. Dal
punto di vista semiotico, la loro realizzazione è resa possibile dalla
possibilità di stand-by dei codici verbali.
Nella lingua orale, gli incisi sono segnalati da pause e intonazione;
nella lingua scritta dalla punteggiatura, dalle parentesi tonde o dai
trattini. Di norma servono a spiegare o ad aggiungere informazione
di secondo piano (background vs foreground)
Ess.:
Parentesi di aggiunzione:
Questo amore traspare dalle pagine del suo nuovo libro Lo scurnuso
(Feltrinelli).
Parentesi esplicative:
In famiglia, una grande e numerosa famiglia, Napoli è sempre stata la città
dell’anima

FIGURE RETORICHE
DI ACCUMULAZIONE
DIGRESSIONI ED ESEMPI
La digressione è una strategia discorsiva che rientra nella dispositio e
si basa sulla stessa concezione del testo come cammino o corsa da
cui nasce il termine discorso. Questa concezione è assente nella
denominazione della strategia in greco, ékphrasis, che ne indica più
precisamente la natura di allontanamento da ciò che si sta dicendo,
ossia dal nucleo dell’argomentazione, della narrazione o di un altro
tipo di testo.
Altra strategia legata alla dispositio, l’esempio è costituito da un caso
particolare che illustra o conferma un’affermazione o un concetto
generale.

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Messaggero, 27.03.2015 (Cronaca)
Perquisite le case di Lubitz
Sono state perquisite le due abitazioni di Andreas Lubitz,il copilota tedesco
di 28 anni responsabile dello schianto aereo dell'Airbus A320 della
Germanwings.
Malato il giorno della tragedia. La procura di Dusseldorf nel suo
appartamento ha trovato un certificato di malattia per il giorno della
tragedia. Lo riferisce lo Spiegel, aggiungendo che presumibilmente lo ha
nascosto alla Germanwings. Inoltre sono stati trovati anche più documenti
medici che attestano un 'trattamento' in corso.
Nella casa di Lubitz, spiega ancora lo Spiegel, la procura ha trovato più
documenti medici che attestano un malattia e un trattamento medico in
corso. Si tratta di certificati di malattia recenti e anche del giorno della
tragedia. Ciò rafforza la valutazione, assicura la procura, che Lubitz «aveva
tenuto nascosto al proprio datore di lavoro nell'ambito professionale la
propria malattia».

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Messaggero, 27.03.2015 (Cronaca)
Perquisite le case di Lubitz
La polizia della città tedesca di Montabaur, insieme a un uomo coperto da
una giacca per non rivelare la sua identità, si è recata nell'abitazione dei
genitori del ragazzo e ha portato via diverso materiale, tra cui un computer,
che potrebbero essere utili alle indagini.
Perquisito anche l'appartamento di Lubitz a Dusseldorf, da dove gli
inquirenti hanno portato via una quantità di oggetti. «Le autorità francesi
non ci hanno dato alcuna informazione specifica riguardo a ciò che
dovremmo cercare, ma ovviamente setacceremo l'intero appartamento», ha
detto il portavoce della polizia Markus Niesczery, che ha aggiunto:
«Naturalmente ci auguriamo che questo fornirà indicazioni utili sulle
motivazioni che hanno portato al disastro aereo».

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Messaggero, 27.03.2015 (Cronaca)
Perquisite le case di Lubitz
Intanto emergono altri particolari sullo stato di salute di Andreas Lubitz. Sei
anni fa ha sofferto di una grave forma depressiva e sarebbe stato seguito
regolarmente dal punto di vista medico. Lo rivela sempre il quotidiano
tedesco Bild che ha avuto accesso ai documenti ufficiali dell'Autorità
tedesca di supervisione del trasporto aereo. Il 27enne, scrive il giornale, ha
attraversato «un episodio depressivo pesante» nel 2009 ed è stato
sottoposto a cure psichiatriche. Da allora Lubitz seguiva un trattamento
«medico particolare e regolare». Queste informazioni, aggiunge il
quotidiano, erano state trasmesse a Lufthansa, la compagnia aerea tedesca
della quale fa parte Germanwings.

FIGURE RETORICHE
DI DRAMMATIZZAZIONE DEL DISCORSO
Si tratta ancora di un insieme di strategie discorsive collocate tra
dispositio e pronuntatio. Si parla di drammatizzazione del discorso
in quanto si sposta l’attenzione dal piano del contenuto del
messaggio a quello dei componenti dell’atto di parola, anzitutto
l’emittente e il destinatario.
-

apostrofe
domande retoriche
sermocinatio

Funzioni del discorso
(Jakobson 1966)
CODICE
metalinguistica

CANALE
fatica

EMITTENTE
emotiva

CANALE
fatica

MESSAGGIO
poetica

REFERENTE
referenziale

RICEVENTE
conativa

FIGURE RETORICHE
DI DRAMMATIZZAZIONE DEL DISCORSO
APOSTROFE
<gr. apostrophḗ lt. aversio
‘volgo da’
Definizione: figura retorica che consiste nell’interrompere il filo
del discorso per rivolgersi direttamente a una persona, anche
assente.
Linguisticamente è di norma realizzata dalla seconda persona e
dall’imperativo; può avere una forma parentetica.
Ess.:
Cantami, o Diva, del Pelide Achille l’ira funesta (Hom., II. 1.1)
Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare
sull’animo del poveretto quello che s’è raccontato (Manzoni, I
promessi sposi).

FIGURE RETORICHE
DI DRAMMATIZZAZIONE DEL DISCORSO
DOMANDA RETORICA E DUBITATIO
Le domande retoriche sono delle domande del tipo sì/no (interrogative
totali) – diverse dalle domande aperte (interrogative parziali) – la cui
risposta è però scontata.
La dubitatio è invece una domanda rivolta a sé stessi, per esprimere,
appunto, dubbio, incertezza, esitazione.
Ess.:
Che fare?
Che dovrei fare?
Che avrei dovuto dire?

FIGURE RETORICHE
DI DRAMMATIZZAZIONE DEL DISCORSO
SERMOCINATIO
Consiste anzitutto nel “dare la parola a un altro”. Può realizzarsi
anzitutto come discorso diretto libero. Può anche simulare un
dialogo (dialogismo) o persino un monologo in cui siano contenute
delle interrogative dubitative del parlante.

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Dato il testo seguente
"Come il sonno della ragione, l’incrocio tra governo ‘strano’ e Parlamento
sovrano genera mostri” (Repubblica, 11.02.2012)
dite:
che figura retorica è introdotta da come
________________________________________________________
quale figura retorica è presente in l’incrocio tra governo… e Parlamento…
genera mostri
________________________________________________________
quale figura retorica è presente in il sonno della ragione
________________________________________________________

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Dato il testo seguente
"Un urlo cupo, quasi il barrito di un elefante, echeggia nel vuoto e
rimbalza sulle facciate dei palazzi lussuosi. Provocatori, ragazzi e
ragazze della galassia anarchica. Forse. Anche se tutto lascia
pensare che sia opera delle stesse forze dell’ordine.” (da
Repubblica, 10.12.2010)
dite:
quale figura retorica di costruzione del testo si riscontra negli
enunciati Provocatori, ragazzi e ragazze della galassia anarchica.
Forse.
________________________________________________________
quale figura retorica è presente in urlo cupo
________________________________________________________

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Dato il testo seguente
"Quattro botti secchi, in rapida successione. Dal fondo di piazza
Syntagma, davanti al Parlamento, si alzano subito piccole nubi
biancastre. L’odore è inconfondibile. Acre, ti afferra alla gola, gli
occhi che sembrano bruciare.” (Repubblica, 10.12.2010)
dite:
quale figura retorica di costruzione del testo si riscontra negli
enunciati che iniziano rispettivamente con Quattro botti secchi e con
Acre, ti afferra alla gola
________________________________________________________
quale figura retorica è presente in odore…acre
________________________________________________________

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALL’ORDINE DELLE PAROLE
Si tratta di una serie di figure retoriche di parola, che riguardano, in
particolare, l’ordine delle parole nel sintagma e nella frase.
-anastrofe
-iperbato ed epifrasi
-hýsteron próteron
-topicalizzazioni
-chiasmo

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALL’ORDINE DELLE PAROLE
ANASTROFE
<gr. anastrophḗ lt. anastrŏphe / inversio
‘volgo su > rovescio’
Definizione: figura retorica classica che consiste nell’inversione
(metatesi) di due elementi di un sintagma (aggettivo-nome,
argomento del nome-nome, oggetto-verbo, verbo-soggetto,
ecc.).
Ess.:
Il di lei fratello
Tu sei come una giovane, / una bianca pollastra./ Le si arricciano al
vento / le piume, il collo china / per bere, e in terra raspa […] (Saba,
A mia moglie)
vs.: strada facendo / fare strada

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALL’ORDINE DELLE PAROLE
IPERBATO ED EPIFRASI
Definizione: figura retorica classica che consiste in un sintagma
discontinuo.
Es.:
Tu sei come una gravida / giovenca; / […] che, se la lisci, il collo /
volge, ove tinge un rosa / tenero la sua carne (Saba, A mia moglie)
Se la metatesi di posizione degli elementi del sintagma riguarda una
relazione di coordinazione e non subordinativa, si parla di epifrasi
(‘aggiunta’)
Es.:
Dolce e chiara è la notte e senza vento (Leopardi, La sera del dì di
festa)

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALL’ORDINE DELLE PAROLE
HÝSTERON PRÓTERON
Definizione: figura retorica classica che consiste nell’invertire
l’ordine degli elementi di una frase, in modo che la loro
successione risulti illogica sul piano temporale.
Si tratta di una disposizione che viola la diagrammaticità, ossia
l’iconicità sintattica, e la Massima di Modo.
Ess.:
Moriamur et in media arma ruamus
Si ruppe una gamba e inciampò nel gradino

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALL’ORDINE DELLE PAROLE
TOPICALIZZAZIONI
Si tratta dell’insieme di strategie in cui lo spostamento dell’ordine
delle parole è legato alla distribuzione dell’informazione, e in
particolare alla messa in evidenza del Topic.
Sul piano retorico, questo tipo di strategie possono essere dovute alla
volontà di assegnare un particolare registro, informale, al discorso.
Si tratta di scelte legate all’elocutio e anche alla pronuntiatio, nella
misura in cui la messa in evidenza del Topic comporta anche fatti di
intonazione e pause.

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALL’ORDINE DELLE PAROLE
TOPICALIZZAZIONI
Struttura informativa dell’enunciato
R.: Piero ha investito un cane
a- Cosa è successo?
b- Cosa ha fatto Piero?
c- Cosa ha investito Piero?
d- Chi ha investito un cane?
e- Piero ha investito un gatto?

R. = F esteso (Piero ha investito un cane)
R. = T (Piero) – F (ha investito un cane)
R. = T (Piero ha investito) F ristretto (un
cane)
R. = F ristretto (Piero) T (ha investito un
cane)
R. = T (Piero ha investito) F ristretto
contrastivo (un cane)

a/b/c ordine non marcato
d/e marcatezza prosodica (prominenza intonativa, ossia accento primario sul
Focus; non sembra esserci per il Topic).

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALL’ORDINE DELLE PAROLE
TOPICALIZZAZIONI
Struttura informativa dell’enunciato
livello cognitivo
dato

vs

nuovo

dato = informazione “attivata” nella memoria a breve termine degli interlocutori

presupposto

vs

asserito

presupposto = informazione acquisita per sempre nella memoria a lungo
termine, dunque facente parte delle conoscenze condivise.

Livello prosodico e (morfo)sintattico [correlati prosodici e
sintattici]
Topic vs Focus
Topic = correlati prosodici e sintattici dell’informazione condivisa dal parlante e
dall’ascoltatore.
Focus = correlati prosodici e sintattici dell’informazione che il parlante assume
come non condivisa dall’ascoltatore.

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALL’ORDINE DELLE PAROLE
TOPICALIZZAZIONI
Struttura informativa dell’enunciato

Ordine non marcato (principio di progressione):
tema ~ rema
dato ~ nuovo
presupposto ~ asserito
Topic ~Focus

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALL’ORDINE DELLE PAROLE
TOPICALIZZAZIONI
Struttura informativa dell’enunciato
marcatezza sintattica
Dislocazione a sinistra (= pleonasmo, per presenza di possibile ripresa
anaforica):
La torta, l’ha fatta la mamma
A Luigi, Marina non (gli) piace
A Luigi, i libri (glie)li ha prestati Mario
Pietro, al cinema, ha incontrato Luisa
Kimbo, a me… me piace
-Spostamento a sinistra del costituente che costituisce il Topic
-Ripresa pronominale costituita da un clitico, obbligatoria per l’oggetto diretto, facoltativa
negli altri casi
-possibile pausa dopo il costituente dislocato
-possibilità di Topic multiplo
-difficoltà di individuazione di eventuale soggetto dislocato a sinistra (Pietro, al cinema, ha
incontrato Luisa)

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALL’ORDINE DELLE PAROLE
TOPICALIZZAZIONI
Struttura informativa dell’enunciato
marcatezza sintattica
Dislocazione a destra (= pleonasmo, per presenza di possibile ripresa
anaforica):
L’ha fatta la mamma, la torta
(ci) andiamo domani, da Luisa
-Posizionamento a destra del Topic, come afterthought
-Ripresa pronominale facoltativa
-Presenza di pausa virtuale

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALL’ORDINE DELLE PAROLE
TOPICALIZZAZIONI
Struttura informativa dell’enunciato
marcatezza sintattica
Tema sospeso (= anacoluto, perché si introduce un Topic che ‘non viene
seguito’, in quanto è esterno alla frase):
(*Di) Giorgio, ne hanno parlato bene
Giorgio, ne hanno parlato bene di lui
Giorgio, hanno parlato bene di quel furbacchione
-Posizionamento a sinistra del Topic, che però risulta non integrato nella frase
che segue
-Un elemento che nella frase sarebbe SP compare come SN
-La ripresa pronominale è sempre obbligatoria e può essere costituita anche da
un pronome tonico o da SN con valore anaforico
-Possibile pausa dopo il costituente a sinistra

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALL’ORDINE DELLE PAROLE
TOPICALIZZAZIONI
Struttura informativa dell’enunciato
N.B.:
i soldi che non li ho presi non posso restituirli è un caso di strategia di
relativizzazione con pronome resuntivo; potrebbe al limite essere
classificata come pleonasmo, ma non ha niente a che fare con le strategie
retoriche legate all’ordine delle parole.
Chi pecora si fa il lupo se lo mangia non è un caso di anacoluto, ma di
relativa libera in posizione di oggetto.

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALL’ORDINE DELLE PAROLE
CHIASMO
Definizione: figura retorica classica che consiste nell’incrocio
simmetrico, ossia nella disposizione speculare, di parole o
gruppi di parole affini.
Ess.:
Vizi privati, pubbliche virtù

Se il chiasmo è complesso, si parla di antimetabole, che può essere
semantica (strutture sintattiche parallele e specularità nelle
corrispondenze di significato) o sintattica (strutture sintattiche
speculari e parallelismo nelle corrispondenze di significato).
Ess.:
Chi ha pane non ha denti e chi ha denti non ha pane
Esse oportet, ut vivas, non vivere, ut edas
Se è caldo raffreddalo e riscaldalo se è freddo

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALLO SCAMBIO DI FUNZIONI
Si tratta di una serie di figure retoriche legate a trasposizioni di
funzioni, semantiche o sintattiche.
-enallage
-ipallage
-zeugma
-sillepsi

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALLO SCAMBIO DI FUNZIONI
ENALLAGE
Definizione: figura retorica di parola che consiste nello scambio
funzionale di una categoria lessicale o parte del discorso con
un’altra (aggettivo per avverbio, nome per verbo, ecc.), oppure
di una categoria grammaticale con un’altra (modo, tempo, ecc.)
Sul piano linguistico si parla piuttosto di conversione o derivazione
zero, ossia ottenuta senza l’aggiunta di suffissi, fenomeno normale
soprattutto nelle lingue isolanti (to love vs. love). È dunque
essenzialmente una strategia sintattica che può essere sfruttata a
fini retorici.
Ess.:
Respira vivo
Praesens pro futuro
Brindate Gancia
Chi vespa mangia le mele

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALLO SCAMBIO DI FUNZIONI
IPALLAGE
Definizione: figura retorica di parola che costituisce un caso
particolare dell’enallage e consiste nell’attribuzione di un
aggettivo a un nome diverso da quello a cui dovrebbe essere
semanticamente legato.
Ess.:
Altae moenia Romae (Verg., Aen., 1.7)
vs
Alta moenia Romae
Ma io deluse a voi le palme tendo (Foscolo, In morte del fratello
Giovanni)

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALLO SCAMBIO DI FUNZIONI
ZEUGMA E SILLEPSI
Si tratta di due figure retoriche che possono essere interpretate come
forme di ellissi
Zeugma
Definizione: figura retorica di parola che consiste di norma nel legare un
termine a due o più elementi che richiederebbero due termini diversi,
ad esempio un verbo a due o più argomenti che richiederebbero
ciascuno un verbo specifico.
Es.:
Parlar e lagrimar vedrai insieme (Inf. XXXVIII, 9)
Sillepsi
Definizione: figura retorica di parola che consiste nel far concordare due
o più elementi secondo un senso logico e non sintattico
(=concordanza a senso).
Ess.:
Ci sono una serie di cose di cui vorrei parlarti
Una decina di rondini non fanno primavera

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
Le figure retoriche di ripetizione rientrano a pieno titolo nella elocutio e
costituiscono delle strategie di accumulazione, insieme a quelle di
aggiunzione. Possono rispondere all’esigenza comunicativa della
chiarezza, che sul piano semiotico si oppone all’economia – la quale
promuove, invece, la brevitas. Dal punto di vista pragmatico sono un
caso di osservazione della Massima di Modo, ma di violazione di quella
di Quantità. In questo senso, si usano in tutti i testi in cui la mancanza
di precisione, la vaghezza semantica, l’uso di sinonimi potrebbero
generare delle ambiguità, come accade, ad esempio, in campo
scientifico. In linguistica testuale, la ripetizione può creare coesione,
così come la variatio. Anche sul piano strettamente retorico ripetizione
(repetitio) e variatio rientrano entrambe nell’ornatus.
Nonostante si possa avere ripetizione anche sul piano concettuale, si
tratta soprattutto di figure retoriche di parola, che riguardano, cioè, il
piano lessicale, quello grammaticale o quello fonologico.

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
Se si definisce membro o segmento un pezzo di testo, di varia
ampiezza a seconda dei casi, ma sempre delimitato da una pausa, la
ripetizione può avvenire secondo diversi schemi, dando luogo a:
-anafora
-epifora
-simploche
-epanadiplosi
-epanalessi o geminatio
-anadiplosi o reduplicatio

Oltre che mediante la ripetizione esatta di una parola o di un gruppo di
parole, in senso lato si può parlare di ripetizione anche quando la si
ottenga in variatio, ossia tramite poliptoti, sinonimi, paronomasie, ecc.
Si può avere, inoltre, la ripetizione di una struttura sintattica
(costruzione).

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
ANAFORA
<gr. anaphorá lt. anaphŏra / repetitio
‘riferimento > ripetizione’
Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di una
parola o di un gruppo di parole all’inizio di un segmento, ad
esempio ad inizio di verso.
Schema:
/X… /X…/
Es.:
Per me si va ne la città dolente,
per me si va nell’etterno dolore
per me si va tra la perduta gente.

(Inf. III, 1-3)

Più lo mandi giù, più ti tira su

L’anafora è la figura di ripetizione per eccellenza. L’accostamento del
polisindeto all’anafora è dovuto alla ripetizione iniziale della congiunzione
coordinativa (e… / e… / e…).

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
ANAFORA E PROBLEMI TERMINOLOGICI
Retorica
Anafora = figura

Linguistica testuale
Anafora = ripresa di un referente, per creare coesione (Ho incontrato
Luigii e glii ho chiesto come stesse sua madre)

Linguistica generativa
Anafora = pronome riflessivo o reciproco

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
EPIFORA (O EPISTROFE)
<gr. epiphorá
‘mettere in aggiunta > conclusione’
Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di una
parola o di un gruppo di parole alla fine di un segmento, ad
esempio a fine di verso.
Schema:
/…X /…X/
Ess.:
Più sordo e più fioco / s'allenta e si spegne. / Solo una nota / ancor
trema, si spegne / risorge, trema, si spegne (D'Annunzio, La pioggia nel pineto)
Scusa è tardi, e penso a te / ti accompagno e penso a te / ti telefono e intanto
penso a te (Battisti, E penso a te)

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
ANAFORA ED EPIFORA
Entrambe le figure sono giocate sul parallelismo e sono tipiche di
preghiere (Amen, Prega per noi, ecc.), scongiuri, filastrocche. Anafora
ed epifora si oppongono invece per la loro collocazione all’interno dei
segmenti interessati dalla ripetizione.

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
ANAFORA ED EPIFORA > SIMPLOCHE
La somma di anafora ed epifora dà la simploche (gr. symplokḗ
‘intreccio’)
Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di una
parola o di un gruppo di parole all’inizio di un segmento e di
un’altra parola o gruppo di parole alla fine.
Schema:
/X…Y /X…Y/
Ess.:
-propria
Quis eos postulavit? Appius; quis produxit? Appius. (Cic. Mil. 59)
-con variatio (sinonimia)
Una pace forte e senza cedimenti, una pace virile e senza debolezze […]
-relativa a una costruzione
Oh! Solo nell’ombra che porta / quei gridi… (chi passa laggiù?) / Oh! Solo
nell’ombra già morta / per sempre… (chi batte alla porta?) (Pascoli, Notte di vento)

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
EPANADIPLOSI
< gr. epanadíplōsis
‘raddoppiamento’
Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di una
stessa parola all’inizio e alla fine di uno stesso segmento.
Schema:
/X…X/
Ess.:
Piace alla gente che piace
Il poco è molto a chi non ha che poco (Pascoli)
Desueto è un termine desueto
L’ho detto a Luigi l’ho detto

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
EPANALESSI (O GEMINATIO)
< gr. epanálēpsis / lt. geminatio
‘ripetizione’

Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di una
stessa parola o di un gruppo di parole di seguito, all’inizio,
all’interno o alla fine di un segmento:
Schemi:
/XX…/ /…XX…/ /…XX/
Ess.:
Piano piano, buono buono
Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c’è Impulse
La ratio, il logos, non hanno buona stampa, lo so, lo so, nel nostro mondo
patetico, strimpellante, teatrale
Il contatto tra i due elementi può essere interrotto da una sola parola, altrimenti
si ricade nel caso dell’epanadiplosi:
Ci ha una fame, ma una fame, la creatura!

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
ANADIPLOSI (O REDUPLICATIO)
< gr. anadíplōsis / lt. reduplicatio
‘reduplicazione’
Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di una stessa
parola alla fine di un segmento e all’inizio di quello successivo.
Può avere una funzione di ripresa del Topic.
Schema: /…X / X…/
Ess.:
-propria
Il Natale quando arriva / arriva
hic tamen vivit. Vivit? Immo vero etiam in senatum venit. (Cic., Cat. 1.1.2)
-con nesso relativo
Luigi è stato accusato di un delitto; delitto che, in effetti, non ha commesso
-con variatio (sinonimia)
In campagna i rumori si fondono l’uno nell’altro e formano una corrente, un’onda […]
In questo caso è difficile distinguere l’anadiplosi da un’enumerazione per asindeto.
Tra le due parole ripetute si può interporre del materiale.

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
Anafora
 Epifora
 Simploche
 Epanadiplosi
 Epanalessi (geminatio)
 Anadiplosi (reduplicatio)

/X… / X…/
/…X / …X/
/X…Y /X…Y/
/X…X/
/XX…/ /…XX…/
/…X / X…/

Ripetizioni a distanza:
Anafora, epifora, simploche, epanadiplosi
Ripetizioni a contatto:
Epanalessi, anadiplosi

/…XX/

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE) MULTIPLA
< gr. epizeúxis
‘aggiogamento a > unione’
Definizione: l’epizeusi è una figura retorica che consiste in una variante
dell’epanalessi, in cui le ripetizioni sono multiple.
Può essere impiegata con funzione iconica, anche con valore di
intensificazione
Schemi: /XXX…/ /…XXX…/
Ess.:
Cammina, cammina, cammina […]
Quel bambino è bello bello bello

/…XXX/

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE) MULTIPLA
Climax (o gradatio o catena)
Definizione: figura retorica che consiste anche in una variante
dell’anadiplosi (anadiplosi continuata): in questo caso le ripetizioni
sono multiple, in crescendo.
Può essere impiegata con funzione argomentativa.
Schemi: /…X / X…/ /…Y / Y…/ /…Z / Z…/
Ess.:
Noi siamo usciti fore / del maggior corpo al ciel ch’è pura luce: / luce intellettual, piena
d’amore / amor di vero ben, pien di letizia; / letizia che trascende ogni dolzore
(Par. XXX, 38-42)
vs
Altissima. Purissima. Levissima .

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE) E TAUTOLOGIA
< gr. diaphorā́
‘differenza’
La diafora consiste in ripetizioni in cui la parola assume delle sfumature
diverse nelle due occorrenze; in questa maniera, si evita la tautologia,
che comporterebbe una violazione della Massima di Quantità.
Gli elementi ripetuti possono rispondere a vari schemi.
Ess.:
La guerra è guerra
Io non sono più io
Vorrei un caffè: caffè caffè?

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Repubblica, 10.04.2015 (Spettacolo)
Giovanni Guidi: "Il mio trio perfetto alla conquista dei grandi
festival jazz»
Trent'anni, sei formazioni e sette dischi da leader. E' appena uscito il
secondo per la ECM, mito jazz e contemporanea, della quale è il più
giovane artista di sempre. Dopo Londra, con João Lobo e Thomas
Morgan porta le splendide ballad di "This Is the Day" a Berna e New
York. Poi alle rassegne di Copenaghen, Varsavia, Umbria Jazz e
Barcellona. A giugno il nuovo album con l'amico Petrella. "Con Rava
ho un rapporto meraviglioso, resta il mio grande maestro, da
sideman suono ancora ma solo con lui"

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Repubblica, 10.04.2015 (Cronaca)
G8 Genova, Corte Strasburgo condanna l'Italia: "Alla Diaz fu
tortura, ma colpevoli impuniti"
Quanto compiuto dalle forze dell'ordine italiane nell'irruzione alla
Diaz il 21 luglio 2001 "deve essere qualificato come tortura". Lo ha
stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha condannato l'Italia
non solo per il pestaggio subìto da uno dei manifestanti (l'autore del
ricorso) durante il G8 di Genova , ma anche perché non ha una
legislazione adeguata a punire il reato di tortura; un vuoto legislativo
che ha consentito ai colpevoli di restare impuniti. "Questo risultato scrivono i giudici - non è imputabile agli indugi o alla negligenza
della magistratura, ma alla legislazione penale italiana che non
permette di sanzionare gli atti di tortura e di prevenirne altri".

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
Esercizi

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE DI SUONI
La ripetizione in parallelismo può riguardare, oltre al piano lessicale e
grammaticale (morfologia e sintassi), anche quello fonetico.
A questo livello di analisi della lingua distinguiamo:
-allitterazione
-omoteleuto
-rima

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE DI SUONI
ALLITTERAZIONE
Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di uno
stesso fono o di una medesima sillaba in parole vicine,
soprattutto all’inizio di parola.
Ess.:
Caddi come corpo morto cade (Inf. V, 82)
Fare fuoco e fiamme
Sereno è, sereno sarà, se non sarà sereno si rasserenerà
Fresche le mie parole ne la sera / ti sien come il fruscio che fan le
foglie
(D'Annunzio, La sera fiesolana)
L’allitterazione può essere legata al fonosimbolismo.
(Si veda Rimbaud, Voyelles, 1: A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu)

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE DI SUONI
OMOTELEUTO E RIMA
Definizione: figura retorica che consiste nell’uguaglianza o
simiglianza fonica della parte finale di parole che si
susseguono nella stessa frase o che chiudono dei segmenti. La
rima costituisce un caso particolare, di uguaglianza fonica a
fine di verso.
Ess.:
Ma sedendo e mirando, interminati /
Spazi di là da quella, e sovrumani /
silenzi, e profondissima quiete / io nel pensier mi fingo
(Leopardi, L’infinito)
Ava, come lava
Candy sa come si fa
L’analcolico biondo che fa impazzire il mondo

FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
Si tratta di un insieme di fenomeni – grafici, fonetici, morfologici,
lessicali – che possono essere sfruttati a fini retorici, alcuni
soprattutto in pubblicità.
-metaplasmi
-anagrammi, palindromi
-parole-macedonia, acrostici
-paronomasie, figure etimologiche,
anfibologie

paretimologie,

poliptoti,

FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
ANAGRAMMA E PALINDROMO
Anagramma
Definizione: gioco di parola che consiste nella metatesi di posizione di
lettere o sillabe.
Ess.:
Gola / lago
Giravolta / volgarità / travaglio

palindromo
Definizione: parola, sintagma o frase che rimangono identici se letti da
sinistra a destra o da destra a sinistra.
Ess.:
Oro, otto
Ai lati d'Italia
È la morte tetro male

FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
METAPLASMO
Definizione: qualsiasi cambiamento fonetico che altera la forma per
aggiunzione, cancellazione, metatesi.
Aggiunzione :
-all’inizio di parola (protesi o prostesi): per iscritto, Ispagna
-all’interno di parola (epentesi e anaptissi): homo > hombre; pisiche
-alla fine di parola (epitesi): scine, none
Cancellazione
-all’inizio di parola (aferesi): ’sta notte
-all’interno di parola (sincope): civitatem > città; Engla land > England
-alla fine di parola (apocope o elisione): qual buon vento ti porta vs l’anima
Metatesi
quercia > cerqua



FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
PAROLE-MACEDONIA E ACROSTICI
Parole-macedonia
Definizione: strategia morfologica consistente nell’unione dell’inizio e
della fine di due parole diverse.
Ess:.
Confindustria (Confederazione dell’industria)
Smog (smoke + fog)
Motel (moto + hotel)
Morbistenza
Acrostico
Definizione: nome costituito da due o più lettere iniziali di parole.
Ess.:
UTET (Unione tipografica editriceTorino)
Radar (radio detection and ranging)



FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
PARONOMASIA E FIGURA ETIMOLOGICA
Paronomasia
Definizione: Figura di parola che consiste nell’accostamento di parole di
suono affine, con effetti talora comici o ironici.
Ess:.
Chi non risica non rosica
Spendere e spandere
Capire fischi per fiaschi
Chi dice donna dice danno
I like Ike
Figura etimologica
Definizione: Figura di parola che consiste nella ripetizione di una radice su base
derivazionale.
Ess.:
Esta selva selvaggia
Ricordati di ricordare
Amare l’amore



FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
POLIPTOTO
Definizione: Figura di parola che consiste nel ripetere di seguito o a breve
intervallo un nome in due o più casi diversi o un verbo in forme
diverse; gioca sulla flessione
Ess:.
Manus manum lavat
Versare lacrime su lacrime
Stare con le mani in mano
Vissi e regnai: non vivo più né regno

FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
PARETIMOLOGIA
Definizione: derivazione erronea di una parola da un’altra in base a
somiglianze formali, ma in assenza di un’origine comune.
Ess:.
Melanconia > malinconia
Decerebrato > decelebrato
Acqua potabile > acqua portabile
Antichristus > Endekrist
Hamburger > ham + burger vs Hamburg + er

FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
ANFIBOLOGIA
Definizione: doppio senso basato sulla omonimia.
Ess.:
Veniam ad vos, si mihi senatus det veniam.
Vestiti per piacere. / Per piacere vestiti.

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Corriere della sera, 17.04.2015 (Cronaca)
Libia. Sequestrato peschereccio italiano a 30 miglia dalle coste
libiche
Un peschereccio italiano è stato sequestrato intorno alle 3.30 a circa 30
miglia dalla costa libica da una motovedetta di militari di Tripoli. Ne ha dato
notizia Giovanni Tumbiolo, presidente del Distretto per la pesca Cosvap. Il
motopesca «Airone», di Mazara del Vallo (Trapani) si trovava al largo della
costa di Misurata quando è stato dirottato. Sette i marinai a bordo, di cui 3
siciliani e 4 tunisini. A dare l’allarme via radio alla Guardia costiera è stato
l’equipaggio di un altro peschereccio siciliano che si trovava nella stessa
zona. Anche il sindaco di Mazara, Nicola Cristaldi, conferma il sequestro ma
parla di «notizie al momento frammentarie e contraddittorie». Dai tracciati
emerge che l’apparecchiatura della nave è stata staccata, quindi è
impossibile arrivare alla posizione attuale dell’imbarcazione. Si presume sia
stata dirottata verso Bengasi, Misurata o Sirte.
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Corriere della sera, 17.04.2015 (Cronaca)
Libia, Sequestrato peschereccio italiano a 30 miglia dalle coste
libiche
«Siamo molto preoccupati», dice Giovanni Tumbiolo, commentando
il sequestro. «Ho subito contattato il ministro libico dell’Agricoltura e
della Pesca - aggiunge Tumbiolo - per chiedere un gesto di amicizia,
amicizia, alla luce dei rapporti di cooperazione esistenti tra Italia e
Libia che non si sono mai interrotti». «Lo stato di allerta - osserva
ancora Tumbiolo - è massimo da quando l’ambasciata italiana è
stata chiusa. Siamo preoccupati ma al contempo fiduciosi poiché il
popolo libico è stato sempre vicino ai siciliani». Il peschereccio è
della Maran snc. Il comandante è Alberto Figuccia. Il natante, sul
quale è salito un militare libico, secondo le prime frammentarie
notizie sarebbe diretto verso il porto di Misurata.
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Corriere della sera, 17.04.2015 (Salute)
La prima mano artificiale made in Italy costerà come uno
scooter
E’ pronta la prima mano artificiale made in Italy : stampata in 3D, potrebbe
diventare la prima protesi di questo tipo ad alta tecnologia accessibile ad un
largo numero di persone amputate, ad un prezzo contenuto. Addirittura
durante la presentazione ufficiale avvenuta giovedì, il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, ha proposto di inserire il dispositivo nei Livelli essenziali
di assistenza.
A progettarla l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) in collaborazione con l’Inail
dopo un accordo firmato nel 2013 da 11,5 milioni di euro. La protesi sarà
pronta già entro il 2017, quando sarà conclusa la sperimentazione presso il
Centro protesi dell’Inail a Budrio (Bologna). «La mano costerà come uno
scooter» e la commercializzazione avverrà nell’ambito della start up che sta
nascendo nell’ambito dell’Iit., ha detto il direttore scientifico dell’Istituto
Italiano di tecnologia, Roberto Cingolani.
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Individuate le figure retoriche contenute nei seguenti enunciati:
Il di lei fratello
________________________________________________________
Si ruppe una gamba e inciampò nel gradino
________________________________________________________
L’analcolico biondo che fa impazzire il mondo
________________________________________________________
Il Natale quando arriva, arriva
________________________________________________________
Altissima. Purissima. Levissima
________________________________________________________
Ava, come lava!

